ATS DI BERGAMO
COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE
E PRIVATE ACCREDITATE

LOGO
AZIENDALE

Raccolta urine per proteinuria di Bence Jones qualitativa

CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
- Contenitore sterile con apertura larga da 100-200 mL, con tappo a vite e con
etichetta; viene consegnato dal Laboratorio/Centro Prelievi oppure si può comprare in
Farmacia.

COME RACCOGLIERE LE URINE?
1. Il mattino dell’esame, al momento del risveglio, urinare e buttare via le urine.
2. Quando sono passate da 2 a 3 ore dalla prima urina del risveglio,
procedere con la raccolta delle urine, seguendo queste istruzioni:


Prima di raccogliere le urine lavare bene i genitali esterni con acqua e
sapone (non usare disinfettanti!), risciacquare e asciugare molto bene.
Se si pensa di raccogliere le urine presso il Laboratorio/Centro Prelievi, lavarsi e
fare il bidet di pulizia a casa. In seguito, al momento della raccolta, prima di
urinare, lavare molto bene le mani.



Urinare buttando via il primo getto e raccogliere il resto dell’urina nel
contenitore sterile

3. Consegnare il contenitore al Laboratorio/Centro Prelievi entro 2 ore dalla raccolta,
mantenendolo in luogo fresco.
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Raccolta urine per proteinuria di Bence Jones qualitativa
Mbledhje urinasi pёr proteinuria di Bence Jones qualitativa

Ç’FARЁ MATERIALI NEVOJITET PЁR MBLEDHJENЁЁ E URINAVE?
- Kontejnёr i strilizuar me grykё tё gjerё prej 100-200 mL, me tapё me vidhё dhe me
etiket; dorёzohet nё Laborator/Qender Prelievi ose mund tё blihet nё Farmaci.

SI TЁ MBLIDHEN URINAT?
1. Nё mёngjezin e egzamit, nё momentin e zgjimit, urinoni dhe hidhni urinёn
2. Kur kanё kaluar nga 2 deri nё 3 orё nga urina e parё e zgjimit, mund tё
proçedohet me mbledhjen e urinёs , duke ndjekur kёto udhёzime:


Para se tё mblidhni urinёn, lani organin i jashtёm me ujё e sapun (mos
pёrdoret dizinfektues), shpёlaheni dhe thaheni shumё mirё.
Nёse mendoni tё mblidhni urinёn nё Qendrёn Prelievi, duhet tё laheni nё shtёpi.
Pastaj nё momentin e mbledhjes, para urinimit, duhet tё lani shumё mirё duart.



Urinoni duke hedhur tutje pjesёn e parё dhe mblidhni pjesё tjetёr nё
kontejnerin e sterilizuar.

3. Dorzoni kontejnerin nё Laborator/Qendra Prelievi brenda 2 orёsh, duke e mbajtur
nё vend tё freskёt.
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